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Come scegliete le vostre letture? Seguite i 

suggerimenti dei premi letterari?  

Comunque la pensiate, in questa pagina di 

apertura vi abbiamo messo tre libri finalisti o 

vincitori dei due premi italiani più 

importanti, lo Strega e il Campiello. 

Se invece non vi fate influenzare, beh, allora 

potete andare alle altre pagine dove ammiccano, 

per esempio, le lettere di Céline e le poesie di 

Houellebecq, il saggio sorprendente di Stach che 

vi farà scoprire un Kafka assai diverso da come lo 

avete conosciuto a scuola.  

E poi tanto cinema come di consueto (da 

Bergman a Cronenberg, da Kubrick a Lang), 

perché al buon leggere si accompagni il bel 

vedere. 

 

il Sabbadino 

 

 

 

Ci sono romanzi che 

toccano corde così 

profonde, originarie, che 

sembrano chiamarci per 

nome. È quello che 

accade con "L'Arminuta" 

fin dalla prima pagina, 

quando la protagonista, 

con una valigia in mano 

e una sacca di scarpe 

nell'altra, suona a una 

porta sconosciuta. Ad 

aprirle, sua sorella 

Adriana, gli occhi 

stropicciati, le trecce 

sfatte: non si sono mai 

viste prima. Inizia così questa storia dirompente 

e ammaliatrice: con una ragazzina che da un 

giorno all'altro perde tutto - una casa 

confortevole, le amiche più care, l'affetto 

incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli 

che credeva i suoi genitori. Per «l'Arminuta» (la 

ritornata), come la chiamano i compagni, 

comincia una nuova e diversissima vita… 

 

Premio Campiello 2017! 

853.92 DIP 
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"Mi chiamo Teresa Ciabatti, 

ho quattro anni, e sono la 

figlia, la gioia, l'orgoglio, 

l'amore del Professore." Il 

Professore - un inchino in 

segno di gratitudine e rispetto 

- è Lorenzo Ciabatti, primario 

dell'ospedale di Orbetello. Chi 

è Lorenzo Ciabatti? Il medico 

benefattore che ama i poveri 

o un uomo calcolatore, 

violento? Un potente che 

forse ha avuto un ruolo in alcuni degli eventi più 

bui della storia recente? Con una scrittura densa, 

nervosa, lacerante, che affonda nella materia 

incandescente del vissuto e la restituisce con 

autenticità illuminandone gli aspetti più ambigui, 

Teresa Ciabatti ricostruisce la storia di una 

famiglia e, con essa, le vicende di un'intera 

epoca. Un'autofiction sincera, feroce, 

perturbante, che nasce dall'urgenza di fare i conti 

con un'infanzia felice bruscamente interrotta. 

Finalista al Premio Strega 2017! 

853.92 CIA 

 

 

Luglio 1996. Un viaggio estivo 

in Croazia porta il 

protagonista, insieme a un 

amico, fino a Mostar e a 

Sarajevo per toccare con 

mano i segni di una guerra 

non ancora finita. 

Attraversando con una Panda 

le montagne bosniache, 

Bertante racconta le 

devastazioni e le paure del 

conflitto balcanico. Durante questo avventuroso 

viaggio, il narratore si mette a nudo con 

coraggio, raccontando la sua generazione 

cresciuta negli anni Ottanta, un serpente che 

vediamo snodarsi attraverso le canzoni, i film, 

l'abbigliamento, la trasformazione di Milano, 

l'esplosione delle tv commerciali, la new wave e i 

centri sociali, fino alla mattanza delle droghe 

pesanti e alla tragedia dell'AIDS… 

Finalista al Premio Campiello 2016! 

 

853.914 BER 



Napoli non è una città 

come le altre. Napoli non è 

neppure una città sola. 

Perché sotto quella che 

conosciamo ce n'è una 

sotterranea, nascosta agli 

occhi del mondo, con il 

buio al posto della luce. 

Marco Di Giacomo l'aveva 

intuito, un tempo, quando 

era un brillante 

antropologo e aveva un 

talento unico 

nell'individuare 

collegamenti invisibili tra le cose. Poi qualcosa 

non ha funzionato e ora, ad appena quarant'anni, 

non è altro che un professore universitario 

collerico e introverso, con un solo amico, il suo 

impacciato ma utilissimo assistente Brazo 

Moscati... 

    853.92 DEG 

 

 

 

È notte fonda quando una 

banda di ladri specializzati 

in furti d'arte riesce a 

penetrare nel caveau della 

Princeton University 

rubando cinque 

preziosissimi manoscritti 

originali di Francis Scott 

Fitzgerald, assicurati per 

venticinque milioni di 

dollari. Sembrerebbe 

un'operazione audace e 

impeccabile se non fosse 

per una piccola traccia lasciata da uno dei 

malviventi. Basandosi su quell'unico indizio l'FBI 

parte immediatamente alla caccia dei ladri e della 

refurtiva, impresa che si rivela molto difficile… 

813.54 GRI 

 

 

Marie Wall, celebrata star di 

Hollywood, è tornata a 

Fjällbacka per le riprese di 

un film su Ingrid Bergman di 

cui è la protagonista, e in 

paese non si parla d'altro. 

Trent'anni prima, quando 

era ancora una ragazzina, 

Marie e la sua amica del 

cuore erano state accusate 

di aver ucciso la piccola 

Stella, una bambina di 

appena quattro anni, la cui 

morte aveva profondamente scosso l'intera 

comunità. Quando alle porte di Fjällbacka, dove 

ora riecheggiano i suoni dell'estate, un'altra 

bambina scompare misteriosamente nelle stesse 

circostanze, il ricordo di quei drammatici eventi 

riaffiora con forza… 

    839.738 LAC 

A trentaquattro anni, 

Russell Green ha tutto: 

una moglie fantastica, 

un'adorabile bambina di 

cinque anni, una carriera 

ben avviata e una casa 

elegante a Charlotte, in 

North Carolina. 

All'apparenza vive un 

sogno, ma sotto la 

superficie perfetta 

qualcosa comincia a 

incrinarsi. Nell'arco di 

pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, 

solo con la figlia London e una realtà tutta da 

reinventare… 

813.54 SPA 

 

 

 Inizi del X secolo. Le 

forze dei regni di 

Wessex e Mercia si 

sono unite per 

sconfiggere i danesi, 

ma i regni della Gran 

Bretagna continuano a 

essere minacciati 

dall'instabilità e dalle 

pressioni dei vichinghi. 

Quando Aethelred, 

signore di Mercia, 

muore senza lasciare 

eredi, il trono vacante 

è l'ideale per scatenare 

rivalità sopite. Mentre 

l'aristocrazia della Mercia discute della 

successione e i territori dell'ovest cercano di 

accampare pretese, nuovi nemici si avvicinano 

dalle frontiere del Nord… 

     823.914 COR 
 
 

Serve poco per 

sconvolgere un piccolo 

borgo, come Vigàta. 

Basta una truppe 

cinematografica e le 

riprese per una fiction 

sugli anni ’50. Le 

strade quiete e 

assolate, il trafficare 

laborioso delle 

persone, il costante 

calare delle reti da 

pesca lasciano il passo 

a euforia e curiosità. 

Tutti impegnati a 

cercare foto d’epoca, 

filmati e qualsiasi materiale possa tornare utile 

alla truppe e ai suoi scenografi. Anche Ernesto 

Sabattello partecipa a questa caccia alla 

memoria. Solo che lui, tra i reperti della soffitta, 

trova uno strano filmato paterno… 

853.914 CAM 



Giustapponendo 

liberamente prosa, 

versetti e versificazione 

classica (soprattutto 

nella forma 

dell'ottosillabo e 

dell'alessandrino), la 

poesia di Michel 

Houellebecq è, come i 

suoi romanzi, 

fortemente radicata nel mondo contemporaneo. 

Spesso d'altronde Houellebecq si è servito della 

poesia come matrice per le opere romanzesche. 

     841.92 HOU 

 

 

In un'assolata domenica 

d'estate una bambina 

ascolta per caso una 

conversazione della madre, 

e la sua vita cambia per 

sempre: i genitori hanno 

avuto un'altra figlia, morta 

ancora piccola due anni 

prima che lei nascesse. È una rivelazione che 

diviene spartiacque di un'infanzia, segna il 

destino di una donna e di una scrittrice. 

843.914 ERN 

 

 

Un uomo senza nome 

decide di partire per la 

Svizzera e vedere come 

si muore in un centro 

per suicidi assistiti. 

All'interno di questo 

viaggio, nel dramma 

misterioso e oscuro di 

un cuore che sembra 

spacciato, s'inserisce il 

dialogo col figlio che 

l'accompagna. Un figlio 

giovane, il quale 

all'inizio non conosce 

tutti i propositi paterni; 

un figlio fragile eppure fortissimo: un figlio per 

cui quella vicinanza diventa un canto di 

resurrezione… 

     853.914 GOV 

Dopo il divorzio dei genitori, 

Andre Dubus III e i suoi tre 

fratelli crescono in un'ex 

cittadina industriale del 

Massachusetts piena di droga e 

violenza con la madre costretta 

a lavori precari e malpagati per 

mantenere la famiglia. Per 

proteggere sé stesso e quelli 

che ama, Andre deve imparare 

a difendersi e a usare i pugni 

e, dopo un lungo e faticoso 

allenamento costruito tutto sulla propria volontà, 

diventa così bravo che alla fine è uno di quelli che 

ti può stendere con un cazzotto e mandare diritto 

in ospedale… 

813.54 DUB 

 

 

 

Berlino, 1989. Dj Darky è 

nero, viene da Los 

Angeles e ha un sogno: 

trovare Charles Stone, in 

arte Schwa, mitico 

musicista dell'avanguardia 

jazz, e fargli suonare il 

suo perfetto pezzo heat. Il 

Muro cadrà a breve e una 

nuova Berlino si schiude 

davanti al suo sguardo, 

sterminata e pullulante di 

vita: va scovato il cuore 

pulsante della città, ne va 

colto il battito, va fatto proprio. Un'arteria tra 

tutte gli balza agli occhi segnando un percorso, 

indicando la meta: un locale in cui si fa musica, 

lo Slumberland bar… 

     813.54 BEA 

 

 

 

I racconti di David James 

Poissant parlano di 

relazioni. Genitori e figli, 

mariti e mogli, amanti o 

amici, i protagonisti di 

queste storie sono ritratti 

in un momento decisivo 

della loro vita quando, per 

la forza brutale 

dell'amore, si trovano 

sulla soglia di un 

precipizio, spinti da 

decisioni che loro stessi 

hanno preso. E sull'orlo 

del burrone, a ciascuno 

viene chiesto di fare una 

scelta: saltare o tornare indietro. Gli animali 

servono da catalizzatori, scatenano reazioni 

paradossali, spesso grottesche. E sono anche 

metafore di un territorio sospeso tra realismo e 

allegoria… 

 



813.6 POI 

«In quei giorni splendenti la 

vedevi e non riuscivi a 

immaginare che potesse 

essere stata da nessun'altra 

parte: guardava suo marito 

lavorare al sole che bruciava 

piacevolmente il collo, e le 

api stordite camminavano 

sul muro». Davide è un 

uomo semplice che ha un 

lavoro semplice: consegna il 

miele a domicilio nel paese 

dell'Appennino dove è nato e 

cresciuto. La faccia pulita, le spalle e le mascelle 

larghe: ha l'aspetto di quello che le signore 

anziane chiamano "figliolo", o "giovanotto". Le 

ragazze l'hanno sempre snobbato, «ma tanto, lui, 

era innamorato della Silvia fin da quando erano 

piccoli»... 

     853.92 CAM 

 

 

 

 

La gravidanza di Trudy è 

quasi a termine, ma l'evento 

si prospetta tutt'altro che lieto 

per il suo piccolo ospite. Ad 

attenderlo nella grande casa 

di famiglia (e nel letto 

coniugale) non c'è il legittimo 

marito di Trudy e suo futuro 

padre, John Cairncross, poeta 

povero e sconosciuto, 

innamorato della moglie e 

della civiltà delle parole, ma il 

fratello di lui, il ricco e becero agente immobiliare 

Claude. Dalla sua posizione ribaltata e cieca, il 

nascituro gode nondimeno di una prospettiva 

privilegiata sugli eventi in corso, ed è lui a 

metterci a parte di una vicenda di lutto e di 

sospetto dagli echi assai familiari… 

823.914 MCE 

 

 

Difficile non restare affascinati 

da Mazie Phillips, grande 

cuore, corpo esuberante, 

passione sfrenata per la vita, 

libera da ogni conformismo. Di 

giorno nel gabbiotto del 

Cinema Venice a vendere 

biglietti, a osservare la gente. 

Di notte per le strade in cerca 

di avventure, buone bevute e 

un modo per dimenticare le 

fatiche della vita. Tutti 

conoscevano Mazie Phillips, era la regina del 

quartiere, perché aveva sempre una parola, una 

sigaretta, un goccio di liquore o qualche 

centesimo per tutti i barboni, i poveri, i diseredati 

che pullulavano nelle strade di New York City 

negli anni della Grande Depressione e del 

proibizionismo...  

 813.6 ATT 

Cosa hanno in comune la vita 

di Elsina Marone, miliardaria, 

impareggiabile ancheggiatrice 

e una breve esperienza da 

pilota di Formula 1, e quella di 

Salvatore Varriale detto (dai 

nemici) 'a Libellula, boss della 

camorra nascosto (dagli amici) 

in uno scantinato del 

casertano? E quelle di Peppino 

Valletta, romantico cantante di 

piano-bar, che vive per il figlio disabile, e di Linda 

Giugiù, imbattibile, o quasi, al tavolo da poker? O 

ancora quelle di Aristide Perrella, inesorabile e 

mostruosa forza della natura… 

853.92 SOR 

 

 

Nel lontano New Jersey, 

dopo quarant'anni di felice 

vita coniugale, e dopo la 

dipartita della moglie, 

Geremia Mendelshtorm si 

scopre improvvisamente 

privo di appartenenza in un 

luogo come l'America dove 

le famiglie sono come cocci 

di vaso. Nemmeno i 

risparmi, accumulati 

sgobbando da mane a 

sera, lo interessano più. Un 

giorno, ecco la brillante 

idea: immortalare il nome dell'amata finanziando 

la costruzione di un nuovo mikveh, un bagno 

rituale, nella Città dei Giusti in Israele, dove 

aveva in animo di recarsi con la moglie l'estate 

precedente… 

 

     892.437 NEV 

 

Pubblicato nel 1971 sulla 

mitica rivista "Rolling 

Stones", il libro narra del 

viaggio di un giornalista 

sportivo e del suo 

avvocato a bordo di una 

Chevrolet rossa. La meta 

è Las Vegas, dove si tiene 

la Mint 400, sgangherata 

corsa di moto e Dune-

Buggy. Il viaggio si rivela 

allucinante, esilarante e 

disperato. I due 

protagonisti, sotto l'effetto della droga, assistono 

a una trasformazione totale della realtà, che 

assume le più imprevedibili sfaccettature. Il 

romanzo racconta l'America degli sconfitti, persi 

in un baratro che le droghe ed i miti andati in 

frantumi non hanno potuto colmare… 

 

813.54 THO 



Può un grande 

speculatore in costante 

volo attorno al mondo 

fagocitare 

completamente le 

giornate di un inquilino 

di cui ignora persino 

l'esistenza? Uno 

scrittore in crisi creativa 

e matrimoniale insegue 

la frase per cominciare 

un nuovo libro, ma tutti 

i tentativi di afferrarla si 

disperdono 

inesorabilmente in un 

tragicomico reticolo di 

elucubrazioni sul suo attuale padrone di casa, un 

magnate dell'immobiliare che vive su un jet 

privato senza quasi mettere piede a terra… 

 

833.914 BRE 

 

 

La vita di un professore non 

è mai facile: la noia nello 

sguardo degli studenti, la 

loro smania di guardare i 

cellulari durante la lezione, 

l'aria che, tra ormoni e 

finestre chiuse, si fa ben 

presto irrespirabile. E in più 

la consapevolezza che "gli 

studenti che vanno bene 

avrebbero buoni voti con 

qualunque insegnante; 

quelli che vanno male 

invece vanno male con te". È così anche per il 

protagonista di questo romanzo, un professore di 

Lettere, cinquantenne, vedovo, solitario, che da 

tempo ha perso la fiducia nell'incanto del suo 

lavoro... 

853.914 VIL 

 

 

Il mondo di Topolino 

raccontato da uno 

scrittore che, per 

lavoro e passione, è 

autore delle sue 

mirabolanti vicende. 

Il rapporto che lega 

il topo più celebre 

della storia a Tito 

Faraci è fatto di un 

vero dialogo in cui lo 

sceneggiatore 

immagina avventure 

e comportamenti del 

suo piccolo e 

celeberrimo eroe. Lo 

fa quotidianamente e tra i due non poteva che 

nascere una relazione del tutto particolare… 

 

     741.5 FAR 

Città del Messico, 16 ottobre 

1968. Due atleti con i pugni 

alzati, i guanti neri, la testa 

china, i corpi immobili sopra 

al podio. È la premiazione 

dei 200 metri, i due uomini 

sono Tommie Smith e John 

Carlos. Sul secondo gradino, 

anche lui con una spilla del 

Progetto olimpico per i diritti 

umani, c'è l'australiano Peter 

Norman. Una foto, tra le più 

celebri del Novecento, immortala quel gesto di 

protesta inatteso. «Mostrano sempre l'immagine. 

Ma non raccontano mai la storia» ricorderà un 

giorno Carlos... 

796.42092 IER 

 

 

 

Il generale Charles Orde 

Wingate è noto alla 

storiografia militare come il 

teorico della "guerriglia", 

capace di rivoluzionare con 

un'intuizione la strategia 

bellica britannica in piena 

seconda guerra mondiale. 

Ma quel che non tutti 

sanno è che al suo genio 

militare si accompagnava 

una personalità bizzarra: 

oltre a portare al polso una 

grossa sveglia al posto dell'orologio, era 

detestato dai colleghi ufficiali perché si lavava 

poco, mangiava grandi quantità di cipolle e li 

riceveva nella sua tenda il più delle volte nudo, 

coperto solo dalla sua amata Bibbia e 

dall'inseparabile casco coloniale… 

     940.54092 SAN 

 

 

La scienza e le sue 

applicazioni tecnologiche 

permeano la vita 

quotidiana, entrano nelle 

città e nelle case e 

invadono il dibattito 

pubblico. Pochi sono però 

preparati a comprenderne 

il modo di operare, perché 

la divulgazione privilegia 

la semplice illustrazione 

dei fatti, a discapito dei 

principi generali che danno 

senso ai fatti stessi. La 

scienza si fonda 

sull'evidenza, ma è la 

decisione della comunità scientifica a stabilire se 

questa evidenza è sufficiente per fare accettare 

una nuova ipotesi e una nuova scoperta… 

 

507.2 VIL 



Erano gli anni della 

seconda guerra 

mondiale. La mamma si 

alzava alle cinque del 

mattino e tirava avanti 

fino alle sei della sera. 

Andava a fare i 

materassi dal contadini, i 

bucati in casa dei ricchi. 

Quando rientrava, 

Sandro interrompeva il 

lavoro nei campi, 

metteva gli zoccoli sotto 

la bretella della 

canottiera e le andava 

incontro. L'Ernesta 

appariva in fondo alla strada, un'ombra che 

avanzava dondolando. Due borse nelle mani, una 

cesta sulla testa... 

  

    796.83092 TOR 

 

 

Nel corso del lavoro per la sua 

monumentale biografia di 

Kafka, Reiner Stach ha isolato 

novantanove "reperti" che 

corrispondono ad altrettanti 

momenti ed episodi, 

testimoniati dallo scrittore 

stesso o da suoi amici e 

contemporanei. Tale mosaico ci 

mostra un Kafka poco 

conosciuto: frequentatore di 

casinò e bordelli, o di un 

collezionista di foto osé, o in ufficio in preda al 

"fou rire" di fronte al sussiegoso superiore, o fra 

gli appassionati di nuoto e d'aeroplani, o seduto 

in giostra in mezzo a ragazzine vocianti, ma 

anche abile falsificatore della firma altrui - si 

tratti di Thomas Mann o di una sedicenne 

vagheggiata a Weimar... 

833.912 REI 

 

A sei donne incontrate fra il 

1932 e il 1935, quasi tutte sue 

amanti occasionali, sono 

indirizzate queste lettere di 

Céline, dove sempre risuona la 

petite musique del suo stile. 

Sei donne che Céline continua 

a seguire e proteggere: e, se si 

guarda bene dal parlare 

d'amore, non lesina consigli su 

come usare gli uomini nel 

modo migliore, cioè "per il 

piacere e per i soldi". Ma soprattutto, lettera 

dopo lettera, con una generosità che rende 

lacerante la violenza autodenigratoria ("Già 

vecchio, depravato, non ricco, malmesso 

insomma. Tutt'altro che un buon partito. Battona 

e malfido") , non cessa di illuminare per barbagli, 

a loro beneficio, il mondo… 

     843.912 CEL 

Nel corso della rivoluzione 

islamica di Teheran, il 4 

novembre 1979 alcuni militanti 

fanno irruzione all'ambasciata 

americana prendendo in 

ostaggio 52 persone del corpo 

diplomatico riescono a sfuggire 

alla cattura solo 6 funzionari, 

che si rifugiano presso la 

residenza dell'ambasciatore del Canada Ken 

Taylor. Conscio del fatto che i rivoluzionari 

iraniani ben presto potrebbero rintracciare ed 

uccidere i fuggitivi, il governo statunitense in 

collaborazione con le autorità canadesi incarica 

l'agente della CIA Tony Mendez, esperto di 

operazioni sotto copertura, di organizzare un 

piano di liberazione… 

DVD 791.43 ARG 

 

Il 21 ottobre 1994 

Heather Donahue, 

Joshua Leonard e 

Michael Williams, tre 

studenti, si avventurano 

nei boschi di Black Hill 

Forrest, nel Maryland, 

per realizzare un 

documentario su Elly 

Kedward, accusata di 

stregoneria e cacciata 

dalla città di Blair alla 

fine del 1700. Da allora 

infatti una leggenda 

popolare racconta che 

nei boschi aleggia la presenza malefica della 

strega. I tre cominciano a seguire un percorso 

preciso che però poco dopo si confonde 

nell'intrico della boscaglia… 

    DVD 791.43 BLA  

 

 

 

Nel 1939 un abile 

cacciatore inglese di 

nobili origini, il capitano 

Alan Thorndike (Walter 

Pidgeon) ha l'occasione 

di uccidere Adolf Hitler, 

che si trova nella sua 

residenza sulle Alpi. Ma 

prima che possa sparare 

da un bosco vicino, viene 

catturato dai nazisti, 

torturato e condannato a 

morte. Riuscito 

fortuitamente a 

scappare, il capitano 

trova rifugio a Londra, aiutato prima da un 

bambino poi da una prostituta (Joan Bennett), 

cercando di sfuggire ad alcune spietate spie 

tedesche (George Sanders, John Carradine) che 

lo vogliono uccidere… 

DVD 791.43 DUE  



Grenoble. Due 

case, separate da 

una strada di 

paese. Nella prima 

casa vive Bernard 

insieme alla moglie 

e al loro bambino. 

La seconda casa 

era disabitata 

quando tutto ha 

avuto inizio. 

Quando Mathilde, l'ex amante di Bernard, la 

prende in affitto insieme al marito. 

DVD 791.43 SIG 

 

 

Tre attori ricchi e 

famosi, Thea, Sebastian 

e Hans, legati fra loro 

anche da un tormentato 

triangolo amoroso, sono 

convocati da un giudice 

che indaga sulla 

presunta oscenità del 

loro spettacolo. Il 

magistrato li sottopone a 

minuziosi interrogatori, 

cercando di fiaccare la 

loro baldanza. In fondo, 

però, egli invidia la loro 

libertà interiore, anche se prova l'irresistibile 

desiderio di abbassarli al suo livello di mediocrità. 

 

DVD 791.43 RIT 

 

 

 

Nel 1880 a Big Wiskey, 

nel Wyoming, la 

prostituta Delilah 

Fitzgerald viene 

sfregiata da un cow boy, 

con la connivenza di un 

amico. Lo sceriffo Little 

Bill Daggett anziché 

arrestarli, come vogliono 

le prostitute, li multa in 

natura, obbligandoli 

solamente a consegnare 

cinque cavalli al 

proprietario del bordello 

come risarcimento. 

Inferocite, capeggiate da Alice Strawberry, le 

prostitute propongono una taglia di mille dollari 

per chi li eliminerà… 

    DVD 791.43 SPI 

La distinta famiglia 

americana dell'industriale 

Arthur è composta dalla 

moglie Eve e dalle figlie 

Joey, Renata e Flyn. Joey, 

la preferita dal padre e la 

più attaccata alla madre, è 

perennemente incerta. 

Convive con Mike, ma non 

si decide a sposarlo, 

persino quando si accorge 

di essere rimasta incinta, 

inoltre passa da un 

impiego all'altro, 

sognando di diventare una fotografa d'arte per 

emulare sua sorella Renata… 

DVD 791.43 INT 

 

 

 

Un generale psicopatico 

americano, che fa parte 

dell'alto comando 

strategico 

dell'aeronautica, dà 

ordine a una squadriglia 

di aeroplani, attrezzati 

per il trasporto di bombe 

atomiche, di volare per 

un'azione contro 

l'Unione Sovietica. 

Subito dopo si chiude 

nella base, e quindi 

tutti, compreso il 

presidente degli Stati Uniti, sono impossibilitati 

ad intervenire. Sia gli alti ufficiali americani sia i 

massimi esponenti sovietici, tentano di fermare la 

minaccia di una guerra nucleare. 

    DVD 791.43 DOT 

 

 

 

Freddie Quell è un soldato 

uscito dalla Seconda 

Guerra Mondiale con il 

sistema nervoso a pezzi. A 

poco servono le cure che 

l'esercito gli offre, se non 

a rendere esplicita 

un'ossessione per il sesso. 

A ciò si aggiunge un forte 

interesse per l'alcol che si 

traduce in misture che lui 

stesso si prepara e che 

offre agli altri con esiti non 

sempre positivi. Finché un giorno, in modo del 

tutto casuale, si trova imbarcato su di una nave. 

Ben presto scopre che questa nave non è una 

nave qualunque: su questa nave si trova una 

particolare setta religiosa denominata "la Causa", 

guidata da Lancaster Dodd, suo carismatico capo 

spirituale… 

DVD 791.43 MAS 



Direttore di un canale di 

una TV privata, 

specializzatasi nel genere 

porno, Max Renn capta 

un giorno uno strano 

programma, in cui si 

possono vedere torture 

ed assassini. È un tecnico 

della stazione che é 

riuscito nella impresa di 

trovare le relative 

immagini, che sono 

prodotte per il 

programma intitolato 

"Videodrome" - emesso, a quanto poi si saprà, da 

Pittsburg - nel quale figura come conduttore un 

certo Brian. Ma Brian, come Max, affascinato e 

sconvolto, accerterà in prosieguo, è morto da 

tempo… 

    DVD 791.43 VID 

 

 

 

Nata nel 1979 in Polonia, Marzi 

vive la propria infanzia sotto 

regime comunista, destinato a 

crollare di lì a dieci anni. La sua 

è per certi aspetti la vita 

ordinaria di una bimba 

cresciuta negli anni Ottanta, 

eppure i suoi ricordi si 

mescolano naturalmente a 

momenti fondamentali della 

Storia. Spettatrice innocente di 

eventi che hanno modificato per sempre le sorti 

mondiali, Marzi ne diviene così anche 

un'adorabile, coinvolgente narratrice, dando vita 

- in quello che è ormai conosciuto come 

Persepolis polacco - a un racconto che cattura 

perfettamente l'unico punto di vista davvero 

importante sul mondo degli adulti: quello dei 

bambini. 

741.5945 SOW 

 

 

Primo dei "carnet de voyage" 

di cui Guy Delisle sarebbe poi 

diventato maestro 

riconosciuto, "Shenzhen" è il 

resoconto di un viaggio fatto 

dall'autore nel 2000 per 

supervisionare il lavoro di 

produzione di una compagnia 

di animazione francese in 

una megalopoli della Cina 

meridionale. Già ricchi 

dell'arguzia e dell'accuratezza che avrebbero reso 

famose opere come "Pyongyang", "Cronache 

Birmane" e "Cronache di Gerusalemme", gli 

aneddoti dell'autore francese, narrati attraverso 

uno sguardo allo stesso tempo spietato e 

affettuoso, compongono qui un reportage unico e 

imperdibile dall'Estremo Oriente. 

    741.5971 DEL 

Sono gli ultimi giorni 

dell'ottobre 2001 e Maria 

Grazia Cutuli attende in un 

albergo di Peshawar, 

Pakistan, l'ok definitivo per 

recarsi a Kabul, dove le 

ostilità tra gli Stati Uniti e 

talebani sono solo all'inizio. 

Non sa che la sua carriera di 

reporter troverà 

tragicamente la fine meno di 

un mese dopo, sulla strada tra Jalalabad e la 

capitale afgana, in un attentato che toglierà la 

vita a lei e a tre suoi colleghi, spegnendo per 

sempre una delle voci più trasparenti e 

coraggiose del giornalismo italiano.  

741.5945 GAL  

 

 

 

Tra le firme più 

conosciute e acclamate 

del reportage a fumetti, 

Guy Delisle racconta in 

"Cronache Birmane" i 

pochi ma intensi mesi 

vissuti in Myanmar al 

seguito della compagna 

Nadège - in missione per 

Medici Senza Frontiere - 

e del figlioletto Louis; con 

lo humor e la sensibilità 

che lo 

contraddistinguono, il fumettista ci guida così alla 

scoperta di un Paese piegato dalla povertà e dalla 

malattia, isolato dal resto del mondo, eppure 

abitato da un popolo di profonda generosità e 

incrollabile coraggio. 

 

741.5971 DEL 

 

 

Ambientato sullo sfondo 

del villaggio Anic di 

Ravenna, "Morti di 

sonno" è 

un'indimenticabile 

romanzo di formazione, 

un diario di crescita 

all'ombra imponente 

dello stabilimento 

petrolchimico: una 

presenza inevitabile e 

indispensabile, un 

"papà" da amare e allo 

stesso tempo un mostro 

di cui aver paura. Inclusa a pieno titolo tra le 

migliori graphic novel della recente storia del 

fumetto, "Morti di sonno" è una straordinaria 

opera d'esordio, vincitrice del Premio Attilio 

Micheluzzi per la Miglior Opera al Napoli Comicon 

2010. 

 741.5945 REV 



La Beirut devastata 

dalla guerra civile 

iniziata nel 1975 è in 

"Bye bye Babylon" il 

ricordo della città che è 

stata, lo struggente 

fantasma di un luogo in 

cui l'autrice ha visto i 

colori della propria 

infanzia trasfigurati 

dalla brutalità di un 

conflitto che ha tenuto 

in ostaggio il Libano 

per ben quindici anni: 

un album di famiglia 

che è allo stesso tempo una cronaca della 

sopravvivenza, in un'opera dal perfetto equilibrio 

tra visione personale e documentazione. 

 

    741.5944 ZIA 

 

 

 

 

Atipico carnet de 

voyage, "Diario italiano" 

nasce dalle passeggiate 

fatte dall'autore tra il 

gennaio e il marzo 2005 

in una Trieste rischiarata 

dal pallido sole 

invernale, tra le viuzze e 

i ponticelli di Venezia e 

le suggestive stradine di 

Parma. Un'opera che, 

scritta giorno per giorno, 

assume la forma di un labirinto del quale 

nemmeno l'autore conosce l'uscita, e in cui ogni 

corridoio è una storia da raccontare per 

trasformare anche il semplice vagabondare in 

un'avventura fantastica e onirica. 

741.5944 B 

 

 

 

Esistono molte categorie 

di boss, ma nessuna è più 

temibile di un lattante 

nato per comandare. Tim, 

sette anni, è geloso del 

suo tirannico fratellino, un 

bebè portatore di giacca, 

cravatta e ventiquattrore 

che spadroneggia su 

mamma e papà. Quando Tim intraprende una 

pericolosa missione per riguadagnare l'affetto dei 

genitori, si ritrova invischiato in un complotto 

orchestrato dalla Puppy Co. che ruota proprio 

intorno al bebè boss. A quel punto, i due fratelli 

sono costretti a fare squadra per sventare 

l'oscuro piano e salvare nientemeno che il 

mondo. Età di lettura: da 4 anni. 

 

    R 808.899 FRA  

«Io, quando sarò grande, farò 

il poliziotto! Così… metterò il 

lupo in prigione!» «Io, quando 

sarò grande, farò il mago! 

Così… farò sparire il lupo!» 

Cappuccetto Rosso e i tre 

porcellini si confrontano ai 

giardinetti su come punire il 

lupo cattivo. Fanno a gara elencando una 

spassosa sequenza di angherie incuranti del 

piccolo lupo che assiste in disparte alla scena. Ma 

il lupetto, in poche battute, saprà ribaltare la 

storia dando una bella lezione ai quattro piccoli 

prepotenti. Un libro spiritoso e brillante con un 

finale a sorpresa per ridere insieme di stereotipi e 

pregiudizi. Età di lettura: da 2 anni. 

R 808.899 LER 

 

 

 

Il libro arrabbiato è talmente 

arrabbiato che è tutto rosso! 

Ma per fortuna la collera gli 

passa, si calma e a poco a 

poco si rilassa. Uff! Ci siamo, 

non è più arrabbiato! A ogni 

doppia pagina ritroviamo sulla 

destra il libro adirato: può 

parlare («Lasciami stare!») o 

tacere. A sinistra, un topolino 

rosa cerca il modo di placarlo, come fa l'adulto 

per calmare il suo piccolo... Il bambino invece 

opera un transfert sul libro, suo vero e proprio 

specchio. Questa storia ci dimostra che non 

esiste un solo metodo-miracolo per far passare la 

rabbia a qualcuno, ma che tentando varie vie si 

finisce per riuscirci. Poi, alla fine, il libro è ancora 

rosso?... Età di lettura: da 3 anni. 

 

    R 808.899 RAM 

 

 

«Shhh... Il libro si sta 

addormentando. Chiedigli se 

si è lavato i denti. 

Raccontagli una storia. Fagli 

una bella coccola. Ecco che 

chiude gli occhi...». Il libro 

che dorme capovolge i ruoli: 

è ora di andare a letto, ma 

sta al libro, e non al 

bambino, a chiedere che gli 

si racconti una storia prima 

di dormire. Un po' alla volta 

le palpebre si fanno pesanti, si chiudono appena 

gli si dà un bacio, e lui si addormenta... 

Quest'astuzia narrativa e ludica permette al 

bambino di dissociarsi da come vive l'andare a 

nanna per diventare un semplice spettatore e 

aggirare così i suoi blocchi temperando l'intensità 

emotiva. Età di lettura: da 3 anni.  
 

    R 808.899 RAM 

 



Per aiutare i 

cuccioli della clinica 

veterinaria, 

l'Accademia della 

Moda organizza 

una sfilata di 

beneficenza. Niente 

di meglio per unire 

due nostre grandi 

passioni: la moda e 

l'amore per la 

natura! Età di 

lettura: da 8 anni. 

 

R 853.914 STI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi piacciono i viaggi, le 

avventure e i misteri? 

Allora unitevi alle Tea 

Sisters: esplorerete 

Paesi sempre nuovi e 

affascinanti... ma non 

solo! Scoprirete che le 

cinque ragazze 

adorano viaggiare, ma 

ancor di più amano 

aiutare gli amici in 

difficoltà, indagare su 

casi misteriosi e 

risolvere anche gli 

intrighi più complicati! 

Insieme a loro vivrete 

avventure mozzafiato! Età di lettura: da 7 anni. 

 

R 853.914 STI 

 

 

 

A casa Templeton è arrivato 

un nuovo, strano bebé. 

Indossa l'abito scuro, convoca 

riunioni ed è un vero tiranno. 

Ma l'unico a insospettirsi è il 

piccolo Tim, che 

improvvisamente non gode 

più delle attenzioni esclusive 

di Mamma e Papà. Quando 

scopre che Bahy Boss è in 

realtà un agente sotto 

copertura della Baby Corp., Tim decide di aiutarlo 

nella sua missione: impedire all'azienda Puppy 

Co. di lanciare sul mercato un cucciolo più 

adorabile di qualunque bambino… 

Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 813.6 WES 

 

Il perfido re dei Topi ha rapito 

Coppelia, la bella bambola del 

più grande giocattolaio di 

Incantia, perché vuole farle 

prendere vita e sposarla. Per 

farlo, però, deve imparare a 

usare la sfera di vetro in grado 

di esaudire tre desideri. Rosa 

deve risolvere la situazione 

sapendo che quella, forse, è la 

sua ultima avventura nel 

magico mondo della danza. E infatti giunto il 

momento di passare le scarpette a 

qualcun'altra... O potrà anche lei esprimere un 

desiderio e far ritorno lo stesso in quel regno 

incantato? Età di lettura: da 6 anni. 

R 823.92 BUS 

 

 

Nella vita succedono cose che non ci sappiamo 

spiegare. Come un regalo 

inaspettato, una sorpresa 

imprevista... un evento che 

destabilizza l'ordine delle cose e 

ci mette a soqquadro. Questo è 

ciò che accade al nostro 

protagonista, a cui una mattina 

spuntano improvvisamente 

sulle spalle un paio d'ali. Superato l'immediato 

sgomento, si arrovella interrogandosi (e 

interrogando chiunque gli capiti a tiro), sul 

motivo di questa trasformazione, ma nessuno sa 

fornirgli una spiegazione plausibile, accettabile, 

unica. C'è chi le considera un dono e chi un 

accessorio inutile, chi le reputa inadeguate e fuori 

luogo, chi pensa che ogni cosa abbia un perché. 

E in effetti, l'incontro giusto darà un senso a 

tutto. Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 853.92 CAL 

 

 

Un contadino lavora nel suo 

campo di grano mentre sei corvi 

affamati lo osservano da un 

albero vicino. Quando il grano è 

maturo il contadino costruisce 

uno spaventapasseri per 

impedire che gli uccelli mangino 

il raccolto, ma i corvi decidono di 

passare al contrattacco e, con rami e foglie, 

creano un aquilone con le sembianze di un 

enorme pappagallo. Il contadino terrorizzato 

costruisce uno spaventapasseri ancora più 

grande e minaccioso. La lotta continua senza 

sosta fino a quando il saggio gufo non decide di 

intervenire. Perché non smettere di farsi la 

guerra e iniziare a parlare? Perché non cercare 

un compromesso? Un libro che insegna come 

dialogo e capacità di ascolto siano la chiave per 

risolvere ogni conflitto. Età di lettura: da 5 anni. 

R 808.899 LIO 



La paura provata il 

giorno in cui un 

terremoto gli ha 

portato via la casa è 

stata così forte che 

Oscar da allora non 

parla più. Un giorno 

incontra Golan. Lui ha 

perso la speranza da 

quando ha 

attraversato il mare in 

barca per scappare da 

una guerra. C'è una 

sola parola che può 

spiegare i silenzi di 

entrambi ed è 

"guerremoto". Età di lettura: da 9 anni.  

 

 

R 853.92 TER 

 

 

 

 

Nuvola Olga è un po' 

annoiata e non ne sa il 

motivo, forse perché 

l'inverno è alle porte. Ma 

ci pensano i suoi amici 

grilli, cicale, uccellini e 

tanti altri a tirarla su di 

morale... organizzando 

un bellissimo concerto! 

Età di lettura: da 5 anni. 

 

 

R 808.899 COS 

 

 

 

 

 

 

 

La nuvola Olga è molto 

stanca, due uccellini la 

portano a casa. Età di 

lettura: da 5 anni. 

 

 

 

 

 

R 808.899 COS 

 

 

 

 

 

 

Primi giorni di scuola, le 

prime paure, le prime 

soddisfazioni, le prime 

macchie sul quaderno, le 

prime punte alla matita, 

e poi... eh, già: le 

"prime pagine" da 

leggere... Moka prepara 

la panna montata e la 

mette sulla cioccolata: 

età di lettura: da 5 anni. 

 

R 808.899 TRA 

 

 

 

 

 

 

Riscritture moderne di 

testi classici, da parte di 

autori italiani e stranieri. 

Un invito rivolto ai ragazzi 

perché nasca in loro il 

desiderio di avvicinarsi 

agli originali. Otto capitoli 

che scandiscono otto 

tappe del grande viaggio 

di Ulisse: la partenza da 

Itaca, l'assedio di Troia e 

l'invenzione del cavallo, lo 

scontro con Polifemo, Eolo 

e il dono dei venti, le 

tentazioni di Circe e delle Sirene, la lunga sosta 

nell'isola Ogigia e infine il ritorno. Il racconto in 

prosa delle principali vicende narrate da Omero 

nell'Odissea. Età di lettura: da 9 anni. 

 

R 853.914 PIU 

 

 

 

Quando il vostro cane manifesta 

irrequietezza, siete certi che stia 

esprimendo ansia? Non potrebbe 

essere un segnale di gioia? E 

quali sono i segnali per capire se 

sta cercano coccole o più 

genericamente la vostra 

attenzione? E come capire se sta 

per rubacchiare un po' di cibo? Il 

vostro cane si rotola per terra? 

Salta? Ulula o guaisce? Come si interpretano i 

segnali della lingua e della coda? Questo libro 

consente di cogliere i segni e i messaggi che il 

cane manda all'uomo - al suo padrone e agli altri. 

Comprendendo il comportamento del cane, si 

potrà essere in maggior sintonia con lui. Un libro 

organizzato con tante schede tematiche: su tante 

doppie pagine ben illustrate da fotografie, tutte le 

situazioni esemplificative di cani in situazioni 

normali e particolari. Età di lettura: da 10 anni. 

 

R 636.7 ALT 



Testi semplici, 

moderni, con 

tante belle 

illustrazioni 

nelle quali i 

personaggi 

sono 

coniglietti, 

leoni, gatti, 

topini... 

Insomma, una 

versione dei 

classici 

veramente 

adatta ai più piccini. D'Artagnan è un giovane 

irruento e coraggioso, che un giorno vorrebbe 

tanto diventare un moschettiere del re di Francia. 

Arrivato a Parigi, si imbatte subito in Athos, 

Porthos e Aramis... Età di lettura: da 6 anni. 

 

R 808.899 DUM 

 

 

 

Sulle tracce di un 

gattino nero, una 

bambina di 

Pechino 

intraprende un 

viaggio fantastico 

da un luogo 

all'altro della città 

e dal presente al 

passato, tra 

monumenti 

secolari e moderni 

grattacieli che 

spuntano da ogni 

parte a 

testimonianza della vitalità della nostra epoca. 

Età di lettura: da 8 anni. 

R 741.5951 SUN 

 

 

Non c'è metafora più potente della 

luce per raccontare la vita, se è 

vero che persino "nascere" si dice 

"venire alla luce". E Sabrina 

Giarratana lo sa bene. In poco più 

di 30 poesie, plasma la luce come 

fosse materia duttile, raccontandoci 

la luce dei capelli, la luce della 

nebbia o di una goccia di rugiada, o 

quella fatta di granelli di polvere 

che filtra da una porta o una finestra. E c'è anche 

la luce di uno sguardo complice e persino il 

lampo di un'idea... Si dice che la poesia sappia 

parlare a tutti, qui lo fa regalandoci fasci di luce 

che danno spazio a visioni interne dove anche le 

ombre sono parte felice del paesaggio. Età di 

lettura: da 8 anni. 

 
R 851.92 GIA 

 

Questo libro pensa che tu sia uno 

scienziato. Approfittane prima 

che qualcuno ti dica il contrario! 

In queste pagine farai tutto 

quello che fa uno scienziato: 

guardare, farsi domande, stupirsi 

e testare idee. Farai anche cose 

che gli scienziati non 

necessariamente fanno: 

assaggiare, far levitare graffette e suonare 

cannucce come fossero oboi. Queste pagine sono 

anche un laboratorio portatile sul quale 

sperimentare, perciò, prima della fine del libro, 

saprai come inventare modi divertenti e personali 

per scoprire il mondo. Si consiglia la supervisione 

di un adulto. Età di lettura: da 7 anni. 

R 507.8 RUS 

 

 

 

C'era una volta Volpe 

che abitava nel 

profondo di una fitta 

foresta, per quel che 

Volpe poteva ricordare, 

la sua unica amica era 

sempre stata Stella, che 

ogni notte illuminava i 

sentieri della foresta per 

lui. Finché una notte 

Stella non apparve, e 

Volpe dovette affrontare 

l'oscurità tutto solo... 

Un opera di grafica e 

illustrazione, una storia di amore e assenza, una 

parabola che parla di vita e di nostalgia. Età di 

lettura: da 4 anni. 

 

R 823.92 BIC 

 

 

 

Nell'estate del 1899 

qualcosa di strano sta 

accadendo a Venezia: 

il mare si è fatto caldo 

come il sangue, squali 

si aggirano per la 

laguna e i pozzi 

vomitano colonne 

d'acqua bollente. Tra 

gli scienziati chiamati a 

investigare sui 

fenomeni c'è la 

famiglia di Teodora 

Stampara, undicenne 

curiosa, intelligente e 

dotata di un talento 

insolito: la capacità di 

'vedere le parole' dei suoi interlocutori… 

Età di lettura: da 11 anni. 

 

R 823.92 LOV 

 



«Non hai manualità, non 

farai niente nella vita.» È il 

giorno del compleanno di 

Jack e il padre, vedendo 

che non riesce a sistemare 

il suo motorino, lo 

rimprovera così. La frase 

arriva in un momento 

buio: la scuola non va, con 

i compagni non lega, ha 

tanti sogni che non lo 

portano da nessuna parte. 

E allora? La risposta arriva 

inattesa nell'estate di 

Lignano: Jack si imbatte in un giovane mago che 

si esercita per strada, conquistandosi lo sguardo 

e lo stupore di tutti. Questo voglio fare, regalare 

attimi di meraviglia, decide Jack, e inizia a 

leggere, studiare, provare e riprovare senza 

sosta…Età di lettura: da 15 anni. 

GA 858.9203 NOB 

 

 

Grace e Tippi sono 

gemelle, gemelle siamesi, 

e la loro vita sta per 

cambiare. Dopo aver 

ricevuto per anni 

l’istruzione scolastica a 

casa, dovranno 

avventurarsi nel mondo là 

fuori, un mondo fatto di 

sguardi, mormorii e 

commenti. Troveranno 

qualcosa di più, a scuola? 

Potranno trovare veri 

amici? E l’amore? Una 

storia scritta in maniera magistrale, che parla di 

identità, sorellanza e amore, e pone la domanda: 

che cosa significa desiderare, e avere, un’anima 

gemella? Età di lettura: da 15 anni. 

GA 823.92 CRO 

 

 

 

Tredici motivi, tredici 

storie che coinvolgono 

Clay e alcuni dei suoi 

compagni di scuola e 

che, una volta ascoltati, 

sconvolgeranno per 

sempre le loro esistenze. 

Con più di due milioni e 

mezzo di copie vendute 

soltanto negli Stati Uniti, 

Tredici, romanzo 

d'esordio di Jay Asher, è 

uno dei libri più letti dai 

ragazzi americani, e ora 

anche una serie 

televisiva prodotta da Netflix. Età di lettura: da 

15 anni. 
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Quando il piccolo dolce "Bimbo 

mio" della Signora Jumbo 

finalmente arriva, Dumbo e le 

sue orecchie diventano la favola 

del circo. Con l'aiuto del suo 

miglior amico, il topolino 

Timoteo, Dumbo scoprirà che le 

sue eccezionali orecchie lo 

rendono unico e speciale e ben 

presto gli permetteranno di diventare famoso 

come l'unico elefante volante al mondo! Ricco di 

coraggiose avventure, allegri personaggi, una 

musica da Premio Oscar e il potere del suo 

messaggio incentrato sull'amicizia e la fiducia in 

se stessi, Dumbo farà parte dei tesori della 

collezione di DVD classici della tua famiglia. 
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Nel cuore di Parigi, una 

gentile ed eccentrica 

milionaria decide di 

lasciare tutti i beni a 

Duchessa, la sua 

aristocratica gatta e ai 

suoi tre adorabili micetti. 

Risate ed avventure si 

susseguono mentre l'avido 

e maldestro cameriere 

cerca di disfarsi di tutta la 

scomoda cucciolata. Ora 

tocca al gattone 

scavezzacollo Romeo e alla sua band di jazzisti 

salvare i piccoli in pericolo. Un DVD ricco di 

divertentissimi contenuti speciali, compreso il 

nuovo gioco "Il gattino virtuale", una 

commuovente canzone eliminata e molto altro 

ancora. 
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Il capolavoro Classico di Walt 

Disney è un'eccellente opera 

di originalità di immagini e 

suoni - ora presentati in una 

nuovissima versione digitale 

restaurata e più brillante che 

mai. Non solo, commenti 

interessanti e nuovi extra 

entusiasmanti contenuti vi 

faranno rivivere l'esperienza 

di Fantasia, grazie alla quale 

appassionati cinefili potranno 

ammirare questo capolavoro 

musicale come mai prima d'ora. Nessuna 

collezione Disney per famiglie è completa senza 

Fantasia. Vedrete la musica prendere vita, 

ascolterete le immagini che si trasformano in 

canzoni e proverete di persona tutta l'emozione 

che Fantasia ha il potere di scatenare in ognuno 

di noi. 
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